
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Direzione Regionale 
 

AVVISO OPERAZIONI DI RECLUTAMENTO A.S. 2021/2022 
PRIMA FASE ISTANZA INDIVIDUAZIONE SU PROVINCIA 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.) 
 

 

A tutti i candidati interessati 
 
 

Si comunica che la prima fase di convocazione informatizzata per la scelta della preferenza della provincia 
per gli aspiranti D.S.G.A. sarà aperta dal 11 agosto 2021 al 12 agosto 2021 ore 23:59. 
 
Graduatoria: Concorso bandito con D.D.G. n. 2015 del 20/12/2018 per il profilo di Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi (D.S.G.A.). 
Graduatoria Definitiva di merito Prot. DRPU n. 37145 del 17/12/2020. 
Aspiranti presenti dalla posizione n. 5. 

 
Si allega al presente avviso le sedi disponibili nelle istituzioni scolastiche. 
 
Gli aspiranti, inclusi nella suddetta graduatoria, potranno compilare la domanda online attraverso 
il portale Istanze On Line (POLIS). L’istanza prevede che gli interessati potranno esprimere le proprie 
preferenze per le province nelle quali risulteranno inclusi. 
 
Nel caso si esprima la rinuncia alla nomina, si sottolinea che tale rinuncia corrisponderà inderogabilmente 
alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili 
presso tale provincia. Diversamente in assenza di conferma e/o di rinuncia da parte dell’aspirante 
relativamente a singole combinazioni di province si procederà con assegnazione di un’individuazione 
d’ufficio. 
 
Questo Ufficio, terminate le convocazioni informatizzate, procederà all’individuazione dei destinatari di 
proposta di assunzione a tempo indeterminato e alla relativa assegnazione della provincia con esclusivo 
riferimento ai posti effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della 
posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel 
contingente. 
Immediatamente a seguire, previo ulteriore avviso, si apriranno le funzioni per la seconda fase che prevede 
l’espressione delle preferenze di sede all’interno della provincia assegnata ai candidati destinatari di 
immissione in ruolo. Con apposito avviso saranno comunicate le relative date di apertura delle funzioni 
Istanze On Line (POLIS). 
 
Si raccomanda la consultazione quotidiana dei siti internet dell’USR Molise e degli Ambiti Territoriali, sui 
quali verranno pubblicati gli avvisi relativi all’apertura dei turni e l’elenco degli aspiranti che dovranno 
accedere alla compilazione dell’istanza.  
 

Per le difficoltà nell’utilizzo del sistema informativo gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio assistenza del 

sistema SIDI/POLIS, raggiungibile al numero 080-9267603 da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 18:30. 

 

IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR MOLISE 

          Anna Paola Sabatini 

 

https://polis.pubblica.istruzione.it/polis/private/login/subAdminForward.do?desiredTarget=Entra
https://polis.pubblica.istruzione.it/polis/private/login/subAdminForward.do?desiredTarget=Entra
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